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                              Torino, 19/08/2022 

 
 

          Atti 

Albo on line 

Amministrazione trasparente  

 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

 

OGGETTO 

 

 

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’acquisto di un Kit completo di Toner per la 

stampante multifunzione Kyocera Ecosys M5521CDN in dotazione alla redazione di “Bollicino”. 

Costo previsto della fornitura: € 488,00 (IVA inclusa) circa ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett.a del d.lgs. 

50/2016; affidamento diretto per importi inferiori alla soglia europea. 

CIG: Z7238A3ED9 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

CONSIDERATA la necessità di sostituire con urgenza i toner esauriti della stampante multifunzione Kyocera Ecosys 

M5521CDN in dotazione alla redazione di “Bollicino”;  

CONSIDERATO che non sono presente convenzioni attive Consip relative a tale tipo di prodotti; 

VISTO l’art. 36 co.2 lett. a del d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche; 

VISTI gli artt. 43 e 44 del D.I. n. 129/2018; 

VISTA l’offerta commerciale della ditta Microsistemi di Reale Gaetano;   

PRESO ATTO che, il costo complessivo della fornitura che ammonta a € 488,00 IVA inclusa, risulta essere 

economicamente vantaggiosa in rapporto alla qualità / prezzo ;  

 

DETERMINA 
 

 

ART. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

ART. 2  la nomina del Direttore s.g.a., Dott.ssa Maria Assunta Grotta,  quale RUP per l’istruttoria relativa all’acquisto 

del toner per la stampante multifunzione della redazione di “Bollicino”,  in quanto risulta pienamente idonea per profilo 

giuridico e competenze professionali a ricoprire tale incarico; 

ART. 3 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 l’affidamento della fornitura di un Kit 

completo di Toner per la stampante multifunzione alla ditta Microsistemi di Reale Gaetano; 

ART. 4 di autorizzare la spesa complessiva € 488,00 (IVA inclusa) da imputare al Capitolo P02/3T  Voce 02/01/002 del 

Bilancio che dispone di adeguata copertura finanziaria. 

 

 

 

 

                                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                          Simone Paiano 
                                             Documento firmato digitalmente 

  ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse 
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